
VI SIA NOTO FRATELLI 
Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia 

Settimana dal 1 al 8 maggio 2022 
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - https://www.sangiorgio-porcia.it  

 

DOMENICA 1 maggio 2022  
3ª DOMENICA DI PASQUA 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Pasqua 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Def.ti famiglia Zamuner; +Basso 
Marco, Salute e Rita.  
 

 

 

Liturgia del Cielo e della Terra 

La Pasqua continua nella vita della Chiesa: 
i due momenti della salvezza (passione-
risurrezione) sono costantemente presenti 
nel dinamismo di questa vita guidata dallo 
Spirito. 

 

Le parole di Gesù nel brano evangelico di questa 
domenica sono inserite nel racconto della terza 
apparizione del Risorto ai discepoli presso le rive 
del mare di Tiberiade, che narra la pesca 
miracolosa. Dopo lo "scandalo" della Croce essi 
erano tornati alla loro terra e al loro lavoro di 
pescatori, cioè a quelle attività che svolgevano 
prima di incontrare Gesù. Erano tornati alla vita di 
prima e questo fa intendere il clima di dispersione 
e di smarrimento che regnava nella loro comunità 
(cfr Mc 14, 27; Mt 26, 31). Era difficile per i 
discepoli comprendere ciò che era avvenuto. Ma, 
mentre tutto sembrava finito, di nuovo, come sulla 
via di Emmaus, è ancora Gesù a venire verso i 
suoi amici. Stavolta li incontra sul mare, luogo che 
richiama alla mente le difficoltà e le tribolazioni 
della vita; li incontra sul far del mattino, dopo 
un'inutile fatica durata l'intera notte. La loro rete è 
vuota. In certo modo, ciò appare come il bilancio 
della loro esperienza con Gesù: lo avevano 
conosciuto, gli erano stati accanto, ed Egli aveva 

loro promesso tante cose. Eppure ora si 
ritrovavano con la rete vuota di pesci. 

Ma ecco che all'alba Gesù va loro incontro; essi 
però non lo riconoscono subito (cfr v. 4). L'"alba" 
nella Bibbia indica spesso il momento di interventi 
straordinari di Dio. Nel Libro dell'Esodo, ad 
esempio, "alla veglia del mattino" il Signore 
interviene "dalla colonna di fuoco e di nube" per 
salvare il suo popolo in fuga dall'Egitto (cfr Es 14, 
24). Ed ancora, è sul far del giorno che Maria 
Maddalena e le altre donne accorse al sepolcro 
incontrano il Signore risorto. Anche nel brano 
evangelico che stiamo meditando è ormai passata 
la notte e ai discepoli provati dalla fatica, delusi 
per non aver pescato nulla, il Signore dice: 
"Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete!" (v. 6). Normalmente i pesci cadono 
nella rete durante la notte, quando è buio, e non 
di mattina, quando l'acqua è ormai trasparente. I 
discepoli però si fidarono di Gesù e il risultato fu 
una pesca miracolosamente abbondante, tanto 
che non riuscivano più a tirare su la rete per la 
grande quantità di pesci raccolti (cfr v. 6). A 
questo punto Giovanni, illuminato dall'amore, si 
rivolge a Pietro e dice: "È il Signore!" (v. 7). Lo 
sguardo perspicace del discepolo che Gesù amava 
- icona del credente - riconosce il Maestro 
presente sulla riva del lago. "È il Signore!": questa 
sua spontanea professione di fede è anche per noi 
un invito a proclamare che Cristo risorto è il 
Signore della nostra vita. 

Papa Benedetto XVI 
 

LUNEDI’ 2 maggio 2022 
Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa - Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ferruccio Cordenons. 
 
 

MARTEDI’ 3 maggio 2022  
Ss. Filippo e Giacomo apostoli - Festa 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria. 

 



MERCOLEDI’ 4 maggio 2022 
3ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Santarossa Emilia. 
 

GIOVEDI’ 5 maggio 2022 
3ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Ann Lucchese Angelo; +Truccolo 
Iolanda. 

 

VENERDI’ 6 maggio 2022 Primo Venerdì 
3ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    9.00 S. Messa. 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Truccolo Federico e Da Pieve Ester.   
 

SABATO 7 maggio 2022 
3ª settimana di Pasqua 

 

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
 

DUOMO ore 16.30 S. Messa prefestiva  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Zaina Vasco; +Vivian Adriano e 
Santarossa Lina; +Moras Antonio e Cattaruzza 
Gisella; +Goretti Giorgio e Moras Maria Giovanna; 
+Pasut Luigi e Zanetti Elsa; +20°Ann di Sist 
Antonio; +Rizzetto Antonio.  

 

DOMENICA 8 maggio 2022  
IVª DOMENICA DI PASQUA 
59° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi di Pasqua 
 

DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messe 
 

Intenzioni: +Piovesan Giuseppe e Vecchies Gina; 
+Def.ti famiglia Nardin. 
 
 

 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
AZIONE CATTOLICA ADULTI 
   Mercoledì 27 alle ore 20.30 in oratorio si terrà la riunione degli adulti di AC per la formazione 
 

MAGGIO: MESE DEDICATO ALLA VERGINE MARIA 
Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e possibilmente insieme. 
Quest’anno in particolare preghiamo la Madonna con il titolo REGINA della PACE soprattutto secondo le 
intenzioni del Papa e per la sua opera di mediazione per la pace in Ucraina. 
I responsabili dei gruppi sono pregati di chiedere in canonica o in sagrestia i testi da leggere ogni giorno nella 
recita comune del rosario.  
 

ZONA PASTORALE CENTRO.                                         ZONA PASTORALE S. ANTONIO/VALLADA 
- Chiesa di S. Maria ore 16.30                                                  - Capitello S. Margherita ore 20.00 
- Condomini di Via Vietti ore 20.30 
- Ogni lunedì alle ore 20.00 Cooperativa il Giglio                  ZONA PASTORALE TALPONEDO 
                                                                                                  - Chiesa Sant’Angelo ore 17.30 
ZONA PASTORALE MUZZILE 
- Via Colombera cortile casa Pierina Vignandel                    ORATORIO - Dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 

SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA 
Firma il 730 e il CUD per devolvere parte delle tasse alla Chiesa cattolica 

Il sistema di reperimento dei fondi non è automatico! Richiede la firma, ossia il gesto volontario del contribuente, Coloro che 
quest’anno sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, devono lo stesso firmare nell’apposito riquadro e 
inviarla al Ministero. In fondo alla chiesa potete ritirare le buste  e anche lasciare il vostro modello CUD firmato (diversamente si 
può portarlo anche in canonica 

Grazie alla Legge 266/05 possiamo scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della nostra 
IRPEF a sostegno del volontariato.  

Noi vi invitiamo a devolvere questo contributo alle organizzazioni di ispirazione cristiana. Come per esempio nella nostra 
parrocchia ci sono La Scuola Materna Monumento ai Caduti, L’’Associazione Arcobaleno e la Coop. Il Giglio e altre. In modo 
particolare invitiamo a sostenere le seguenti opere educative che operano nella nostra parrocchia: L’ASSOCIAZIONE 

GIOVANNI PAOLO II riportando nell’apposito riquadro il codice fiscale 91080740938 perché chi decide di 
destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5 per mille della propria IRPEF a queste organizzazioni di Volontariato deve apporre 
la propria firma nel primo riquadro contrassegnando con il codice fiscale dell'associazione.  


